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Mpg: altro minibond da 3,4 milioni
L'azienda torna in Borsa. Grande interesse degli investitori

GALLARATE - Mpg Manifattura
Plastica, azienda specializzata nella
produzione di imballaggi in plasti-
ca termoformata e iniettata per uso
alimentare, torna con successo sul
mercato dei capitali di debito con
tre tranche di MiniBond quotati sul
mercato ExtraMot Pto di Borsa Ita-
liana. Ieri la società ha concluso
con successo il programma di emis-
sioni per complessivi 3,4 milioni di
euro interamente sottoscritti da In-
vestitori Istituzionali qualificati, tra
cui figurano anche ConfidiSyste-
ma! (il confidi che aggrega i con-
sorzi di garanzia fidi lombardi del
Sistema Confindustria, Confarti-
gianato e Confagricoltura) e Banca
Valsabbiita.

«Abbiamo deciso di continuare il
percorso iniziato nel 2014 insieme
all'Unione degli Industriali della
Provincia di Varese in tema di in-
novazione finanziaria. Riteniamo
che la diversificazione delle fonti di
finanziamento sia un driver fonda-
mentale a sostegno della crescita,
dello sviluppo e di implementazio-
ni di tecnologie 4.0», afferma
Giampiero Perego, Presidente e
Amministratore Delegato di Mpg.
I tre prestiti obbligazionari di MPG
Manifattura Plastica hanno una du-
rata di 7 anni, con scadenza il 29
settembre 2024 e saranno oggetto
di ammortamento a partire dal 31
marzo 2021, con rate semestrali pa-
ri al 12,5011X del valore nominale.

«Crediamo sia ormai una priorità
per realtà come la nostra, quella di
sapere accompagnare le imprese
anche verso il mercato dei capitali.
Un ruolo nuovo per un consorzio
fidi, ma sempre più strategico. Ad
oggi abbiamo partecipato alla sot-
toscrizione dì 10 MiniBond, per un
valore di 13,6 milioni di euro, su un
totale emesso di 140 milioni», com-
menta Andrea Bianchi, Direttore
Generale di ConfidiSystema!
«Siamo partiti con l'idea di strut-
turare un'operazione da 3 milioni
afferma Lorenzo Perego Cfo di
Mpg - ma considerato il forte in-
teresse manifestato dagli Investitori
Istituzionali abbiamo deciso di am-
pli, ire la size dell'emissione».

UNo dei reparti produttivi della Mpg di Gallarate che è tornata in Borsa

Ve ivo0, scence in Pesta Profumo
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® Grande interesse per l'azienda gallaratese dagli Investitori istituzionali

Varese forte sulla finanza innovativa
La Mpg quota 13.6 milioni in minibond

di Silvia Bottelli

Finanza innovativa: le
imprese varesine hanno im-
parato con successo ad uti-
lizzare canali alternativi per
la raccolta di finanziamenti a
sostegno della loro crescita.

L'esempio viene dalla Mpg
Manifattura Plastica, azien-
da gallaratese specializzata
nella produzione di imballag-
gi in plastica termoformata e
iniettata per uso alimentare,
che torna con successo sul
mercato dei capitali di debito
con tre tranche di MiniBond
quotati sul mercato Extra-
Mot Pro di Borsa Italiana.

«Abbiamo deciso di conti-
nuare il percorso iniziato nel
2014 insieme all'Unione In-
dustriali di Varese in tema di
innovazione finanziaria. Ri-
teniamo che la diversifica-
zione delle fonti di finanzia-
mento sia un driver fonda-
mentale a sostegno della cre-
scita, dello sviluppo e di im-
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plementazioni di tecnologie
4.0», spiega Giampiero Pere-
go, Presidente e Amministra-
tore Delegato di Mpg.

In questi giorni, infatti, la
società ha concluso il pro-
gramma di emissioni per
complessivi 3,4 milioni di eu-
ro interamente sottoscritti
da Investitori Istituzionali
qualificati, tra cui figurano
anche ConfidiSystema! e
Banca Valsabbina. I tre pre-

stiti obbligazionari di Mpg
Manifattura Plastica hanno
una durata di 7 anni, con sca-
denza il 29 settembre 2024.

«Siamo partiti con l'idea di
strutturare un'operazione da
3 milioni - afferma Lorenzo
Perego Cfo di Mpg - ma visto
l'interesse degli Investitori
Istituzionali abbiamo deciso
di ampliare l'emissione».
Un'operazione modello dun-
que, su cui il lavoro di Confi-
diSystema è stato fondamen-
tale: «Crediamo sia ormai
una priorità per realtà come
la nostra, quella di sapere ac-
compagnare le imprese an-
che verso il mercato dei capi-
tali - commenta Andrea Bian-
chi, Direttore Generale di
ConfidiSystema! - Un ruolo
nuovo per un consorzio fidi,
ma sempre più strategico. Ad
oggi abbiamo partecipato al-
la sottoscrizione di 10 Mini-
Bond, per unvalore di 13,6 mi-
lioni di euro, su un totale
emesso di 140 milioni».
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ECONOMIA

MPG di nuovo in Borsa :
minibond per complessivi 3 ,4
milioni
Molto forte l'interesse da parte degli Investitori Istituzionali (tra cui figurano
anche ConfidiSystema! e Banca Valsabbina) per la società di Gallarate del
settore packaging alimentare

borsa italiana confidisystema mpgplast univa gallarate
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MPG Manifattura plastica , azienda specializzata nella produzione di

imballaggi in plastica termoformata e iniettata per uso alimentare, torna con

successo sul mercato dei capitali di debito con tre tranche di minibond

quotati sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.
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La società ha concluso con successo il programma di emissioni per

complessivi 3,4 milioni di euro interamente sottoscritti da Investitori

Istituzionali qualificati, tra cui figurano anche ConfidiSystemar (il confidi

che aggrega i consorzi di garanzia fidi lombardi dei Sistema Confindustria,

Confartigianato e Confagricoltura ) e Banca Valsabbina.

«Abbiamo deciso di continuare il

percorso iniziato nel 2014 insieme

all'Unione degli Industriali della

Provincia di Varese in tema di

innovazione finanziaria. Riteniamo

che la diversificazione delle fonti di

finanziamento sia un driver

fondamentale a sostegno della

crescita, dello sviluppo e di

implementazioni di tecnologie 4.0», afferma Giampiero Perego,

presidente e amministratore delegato di MPG.

«Crediamo sia ormai una priorità per realtà come la nostra, quella di sapere

accompagnare le imprese anche verso il mercato dei capitali. Un ruolo

nuovo per un consorzio fidi, ma sempre più strategico. Ad oggi abbiamo

partecipato alla sottoscrizione di 10 MiniBond, per un valore di 13,6 milioni

di euro, su un totale emesso di 140 milioni», commenta Andlrea Bianchi,

direttore generale di ConfidiSystema!

I tre prestiti obbligazionari di MPG Manifattura Plastica hanno una durata di

7 anni , con scadenza il 29 settembre 2024 e saranno oggetto di

ammortamento a partire dal 31 marzo 2021, con rate semestrali pari al

12,50% del valore nominale.

«Siamo partiti con l'idea di strutturare un'operazione da 3 milioni - afferma

Lorenzo Perego CFO di MPG - ma considerato il forte interesse manifestato

dagli Investitori Istituzionali abbiamo deciso di ampliare la size

dell'emissione».
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UNA STORIA IMPRENDITORIALE DI SUCCESSO

Dalla celebre "Coppa del Nonno" alle vaschette del gelato Motta, dai

contenitori per il settore caseario e prodotti alimentari freschi ai tappi

"salvAroma" per infant feeding, Mpg - Manifattura Plastica e dal 1976

un'azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica

termoformata e iniettata per uso alimentare. Nel 1977 e stata la prima

società in Italia a presentarsi sul mercato con contenitori termoformati in PP

e, grazie ai continui investimenti nella ricerca e nella tecnologia, ha potuto

rafforzare la sua posizione.

Il regolamento del prestito e il documento di ammissione delle obbligazioni

alla negoziazione sul Mercato ExtraMOT PRO sono consultabili sul sito

internet della Società: www.mpgplast.it

di Redazione Pubblicato il 12 ottobre 2017

redazione @va rese news.it
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MINIBOND,MINIBOND

MPG Manifattura Plastica conclude programma emissione
minibond
Sono tre in tutto i minibond collocati da MPG sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana

di Mirco Ga/busera, pubblicato il 12 Ottobre 2017 alle ore 15:39

MPG Manifattura Plastica , azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata e iniettata per uso

alimentare, torna con successo sul mercato dei capitali di debito con tre tranche di Minibond quotati sul mercato EutraMOT PRO di

Borsa Italiana.

In data odierna, la società ha concluso con successo il programma di emissione per complessivi 3,4 milioni di euro interamente

sottoscritti da Investitori qualificati, tra cui figurano anche ConfidiSystema!, il confidi che aggrega i consorzi di garanzia fidi lombardi

del Sistema Confindustria, Confartigianato e Confagricoltura e Banca Valsabbina.

"Abbiamo deciso di continuare i/percorso iniziato nel2O 14 insieme a//Unione degli Industria/i della Provincia di Varese in tema di

inno vazione finanziaria. Riteniamo che la diversificazione delle fonti di finanziamento sia un driver fondamenta/e a sostegno della

crescita, dello sviluppo e di implementazioni di tecnologie 4.0", afferma Giampiero Perego, Presidente e Amministratore Delegato di

MPG.

I minibond MPG Manifattura Plastica

I tre prestiti obbligazionari hanno una durata di 7 anni, con scadenza il 29 settembre 2024 e saranno oggetto di ammortamento a

partire dal 31 marzo 2021 , con rate semestrali pari al 12 , 50% del valore nominale . Il prestito obbligazionario denominato MPG S.P.A.

Eur 4 % 2017- 2024 ha un tasso pari al 4% ed un ammontare nominale pari ad Euro 1.800.000 mentre i prestiti obbligazionari

denominati MPG S.P .A. Eur 3,6% F1 2017- 2024 e MPG S.P .A. Eur 3,6°iß F2 T.F. 2017 - 2024 hanno un tasso pari al 3,6% un

ammontare nominale pari ad Euro 1.600 . 000 e beneficiano della garanzia prestata dal Fondo Europeo per gli investimenti ("FEI") per

il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "` InnovFin Sme Guarantee Facility" con il supporto finanziario dell'Unione

Europea ai sensi del programma "Horizon 2020 Financial Instruments".

"Siamo partiti con l idea di strutturare un'operazione da 3 milioni - afferma Lorenzo Perego CFO di MPG - ma considerato il forte

interesse manifestato dagli Investitori Istituzionali abbiamo deciso di ampliare la size dell'emission'e'. "L 'emissione di MPG dimostra

come i cosiddetti switching costs diminuiscano alÍ aumentare della trasparenza e riconoscibil/tà del proprio Brand da parte degli

Investitori/stituzionali- dichiara Mario Bottero Head of Corporate Finance di ADB - la Società è riuscita agevolmente ad affrontare

un nuovo percorso di emissione a condizioni decisamente migliorative rispetto al%emissione precedente ed in tempi sicuramente più

rapidi'.
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MANIFATTU RA PLASTICA DI GALLARATE
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La società ha concluso con successo il programma di emissioni per complessivi 3,4 milioni di
euro interamente sottoscritti da Investitori Istituzionali qualificati
GALLARATE

ampa questo .ïcolo

MPG Manifattura Plastica , azienda specializzata nella produzione di imballaggi
in plastica termoformata e iniettata per uso alimentare, torna con successo sul
mercato dei capitali di debito con tre tranche di MiniBond quotati sul mercato
ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

La società ha concluso con successo il programma di emissioni per complessivi
3,4 milioni di euro interamente sottoscritti da Investitori Istituzionali qualificati...., tra
cui figurano anche ConfidiSystema! (il confidi che aggrega i consorzi di garanzia
fidi lombardi del Sistema Confindustria, Confartigianato e Confagricoltura) e
Banca Valsabbína.

"Abbiamo deciso di continuare il percorso iniziato nel 2014 insieme all`Unione
degli Industriali della Provincia di Varese in tema di innovazione finanziaria.
Riteniamo che la diversificazione delle fonti di finanziamento sia un driver
fondamentale a sostegno della crescita, dello sviluppo e di implementazioni di
tecnologie 4 0 afferma Giampiero Perego , presidente e amministratore
delegato di MPG.
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" Crediamo sia ormai una priorità per realtà come la nostra, quella di sapere
accompagnare le imprese anche verso l mercato dei capitali. Un ruolo nuovo per
un consorzio fidi, ma sempre più strategico. Ad oggi abbiamo partecipato alla
sottoscrizione di 10 Minißond, per un valore di 13,6 milioni di euro, su un totale
emesso di 140 millonf, commenta Andrea Bianchi , direttore generale di

onfidiSystema!

I tre prestiti obbligazionarí di MPG Manifattura Plastica hanno una durata di 7
anni, con scadenza il 29 settembre 2024 e saranno oggetto dì ammortamento a
partire dal 31 marzo 2021, con rate semestrali pari al 12,50% del valore
nominale.

".Siamo partiti con l'idea di strutturare un'operazione da 3 milioni - afferma
Lorenzo Perego CFO! di MPG - ma considerato il forte interesse manifestato
dagli Investitori Istituzionali abbiamo deciso di ampliare la site dell`emissione'.

Il prestito obbligazionario denominato MPG S.P.A. Eur 4% 2017- 2024 ha un
tasso pari al 4% ed un ammontare nominale pari ad Euro 1.800.000 mentre i
prestiti obbligazionari denominati MPG S.P.A. Eur 3,6% F1 2017- 2024 e MPG
S.P.A. Eur 3,6% F2 T.F. 2017 - 2024 hanno un tasso pari al 3,6% un ammontare
nominale pari ad Euro 1.600.000 e beneficiano della garanzia prestata dal Fondo
Europeo per gli Investimenti ("FEI'9 per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese
denominata "InnovFin Sme Guarantee Facility con il supporto finanziario
dell'Unione Europea ai sensi del programma "Horizon 2020 Fi na ncial
Instru ments".
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Private Debüt

ottobre 12, 2017

Pubblicato da: BeBeez

MPG quota un altro minibond da
un min , per un totale di tre titoli
e 3,4 min in due settimane

Sono in quotazione da oggi all' Extra Mot

Pro nuovi minibond per un milione di

euro emessi da MPG Manifattura

Plastica , azienda specializzata nella

produzione di imballaggi in plastica

termoformata e iniettata per uso

alimentare, dopo le due emissioni per

un totale di 2 4 milioni portate in,

quotazione a fine settembre. Il tutto,

quindi, per un totale di 3,4 milioni di euro

di emissioni in pochi giorni, dopo che la societànel luglio 2014 aveva già collocato 3 milioni di

euro di minibond a scadenza 2019.

Tutti e tre i prestiti obbligazionari di MPG Manifattura Plastica hanno una durata di 7 anni, con

scadenza settembre 2024 e saranno oggetto di ammortamento a partire dal 31 marzo 2021, con

rate semestrali pari al 12,50% del valore nominale.

Uno dei bond emessi a fine settembre ha una dimensione di 1,8 milioni e paga una cedola del 4%,

mentre l'altro, da 600 mila euro, paga una cedola del 3,6%, perché beneficia della garanzia

prestata dal Fei "InnovFin Sme Guarantee Facility", così come la nuova emissione gemella (stessa

scadenza e stessa cedola del 3,6%) portata in quotazione oggi. MPG si è avvalsa di ADB -

Corporate Advisory nel ruolo di advüsor finanziario mentre advisor legale è stato R&P Legal.
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A sottoscrivere i tre minibond sono stati vari investitori istituzionali tra i quali Banca

Valsabbina e ConfidiSystema!, il confidi che aggregai consorzi di garanzia fidi lombardi del

sistema Confindustria, Confartigianato e Confagricoltura . ConfidiSystema! è ormai un investitore

seriale in minibond: "Crediamo sia ormai una priorità per realtà come la nostra, quella di

accompagnare le imprese verso il mercato dei capitali. Un ruolo nuovo per un consorzio fidi, ma

sempre più strategico. A oggi abbiamo partecipato alla sottoscrizione di 1o minibond, per un

valore di 13,6 milioni di euro, su un totale emesso di 140 milioni", ha commentato il direttore

generale Andrea Bianchi.

Il Documento di ammissione del nuovo minibond, così come quelli degli altri titoli appena quotati,

spiega che "è previsto che i proventi dell'offerta, al netto delle spese e delle commissioni, siano

utilizzati dall'emittente a finalità di crescita e sviluppo, per l'acquisto, nel triennio 2017-2109, di

nuovi macchinari (presse ad iniezione: linee di termoformatura e di estrusione, robotica IML) e

stampi con l'obiettivo di incrementare la capacità produttiva e renderla inoltre più efficiente, in

un'ottica di conseguente riduzione dei costi della produzione e di miglioramento della

marginalità. Il conseguimento di detti obbiettivi di efficienza e contenimento dei costi produttivi e

quindi di maggiore competitività è inoltre strumentale alla commercializzazione dei prodotti

dell'emittente su nuovi mercati internazionali, neill'ottica di diversificare ulteriormente

l'esposizione geografica dei ricavi. Una quota del ricavato dell'Offerta potrà essere, inoltre,

destinato a finalità di gestione operativa generale dell'emittente, ivi incluso eventualmente il

rifinanziamento del debito esistente e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al

tradizionale canale bancario".

Fondata nel 1976, nel corso del 1977 è stata la prima società in Italia a presentarsi sul mercato con

contenitori termoformati in PP e ha prodotto negli anni contenitori per prodotti iconici come quelli

del gelato Coppa del Nonno e di altri gelati Motta e Valsoia. La società ha chiuso l'esercizio al 30

settembre 2016 con 18,1 milioni di euro di ricavi, 1,8 milioni di ebitda e 7,6 milioni di debito

finanziario netto.

Nel 2006 il Fondo Nord Ovest gestito da Strategia Italia sgr (gruppo Invitalia ) aveva sottoscritto

in aumento di capitale il 40% di Holding Settantasei , controllante di MPG, che fa capo

a Giampiero e Mario Perego , per supportare lo sviluppo dell'azienda, che infatti l'anno dopo ha

comprato Jolly Plastic srl, successivamente fusa per incorporazione in MPG. Nei mesi scorsi

Holding Settantasei è ritornata azionista unico di MPG.

Tag: ExtraMot Pro Manifattura Plastica minibond MPG private debt
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Varese forte sulla finanza innovativa
La Mpg quota 3,4 milioni in MiniBond

L'azienda MPG
Manifattura

Plastica

In riferimento all'emissione di Minibond della
MPG Manifattura Plastica descritta nell'articolo de
La Provincia di Varese di domenica 15 ottobre, a pagi-
na 7, l'azienda precisa che il valore complessivo è di
3,4 milioni come correttamente riportato nel testo
del pezzo, ma non nel titolo dove si parla di 13,6 milio-
ni di euro.

Quest'ultimo dato è in realtà il valore totale delle
10 sottoscrizioni di Minibond a cui ha partecipato
fino ad oggi ConfidiSystema!

Nefereudurn per 1 autonomi.
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